
L’iniziativa 
Nell’anno accademico 2010/2011, per iniziativa della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze 
politiche,  è stato avviato un progetto di coordinamento nazionale dei test d’ingresso che vede coinvolte 
molte fra le principali Facoltà di Scienze politiche italiane, tra le quali Firenze, Bologna, Forlì, Padova, 
Messina, Cagliari. 
.Le Facoltà aderenti all’iniziativa hanno concordato e predisposto un test che prevede una struttura 
omogenea e un database unico di domande parametrate secondo criteri uniformi sia per quanto riguarda i 
contenuti sia per il livello di difficoltà complessivo del test. 
Ciascuna sede ha poi adottato le soglie di superamento del test più adatte alle finalità e alle specificità dei 
propri corsi di laurea (clicca qui per vedere quelle adottate dalla nostra Facoltà) 
Gli studenti possono sostenere il test in una qualsiasi delle sedi aderenti all’iniziativa e utilizzare il risultato 
ottenuto presso un’altra sede. A tal fine, in esito allo svolgimento del test, sarà fornito loro un report dei 
risultati conseguiti, domanda per domanda. 
 
Le specificità e i punti di forza del test TEC della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 
studi di Milano 
A differenza di quanto accade nelle altre sedi che partecipano all'iniziativa, il test TEC non prevede una data 
unica per lo svolgimento della prova. Il TEC può essere svolto, infatti, con cadenza pluri-settimanale presso 
la sede delle Facoltà di Scienze Politiche (Via Conservatorio n. 7), in locali appositamente predisposti dalla 
facoltà, previa identificazione dei candidati. Gli studenti possono dunque scegliere fra più date, prenotando 
giorno e orario del proprio turno di test direttamente via web (accedi al sistema TEC-booking). 
Al fine di consentire il superamento delle diverse aree del TEC secondo i parametri fissati dalla Facoltà, lo 
studente ha poi la possibilità di sostenere un secondo tentativo di test. Coloro che non superassero una o 
più aree del test avranno infatti a disposizione una seconda opportunità per sostenere l'area o le aree di 
verifica fallite, da svolgersi dopo un periodo di almeno un mese dalla volta precedente.  
Per aiutare gli studenti nella preparazione al test, è stato inoltre predisposto un ambiente online con materiali  
didattici di supporto gratuiti e la simulazione del test. Se uno studente è già immatricolato può accedere al 
sito di simulazione utilizzando le sue credenziali di posta elettronica Unimi, se invece non è ancora 
immatricolato per poter accedere dovrà registrarsi sul portale Ariel. 

http://ariel.ctu.unimi.it/tec

